Autorità Garante
della Concorrenza e del Mercato
Commissione esaminatrice del concorso pubblico, per titoli ed esami, a cinque posti nella
qualifica di funzionario in prova, nel ruolo della carriera direttiva al VI livello della scala
stipendiale dei funzionari per l'inquadramento nell’area Tutela del consumatore dell’Autorità
(Delibera del 14 giugno 2017 – Avviso di Concorso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica, IV^ Serie speciale - Concorsi ed esami, n. 50 del 04/07/2017).

Verbale n. 13
(seduta del 15 marzo 2018)
Il giorno 15 marzo 2018, alle ore 11.20 presso la sede dell’Autorità Garante della
Concorrenza e del Mercato, si riunisce al completo la Commissione nominata dal
Segretario Generale dell’Autorità - con determinazione del 19 luglio 2017 - per la
procedura di selezione in oggetto.
Sono presenti:
- Prof. Giovanni De Cristofaro, ordinario di diritto privato presso l'Università degli
studi di Ferrara, Presidente;
- Prof. Nicola Lupo, ordinario di diritto delle assemblee elettive presso la LUISS
"Guido Carli", Componente;
- Dottoressa Francesca Ferri, dirigente dell'Autorità Garante della Concorrenza e del
Mercato, Componente.
Il dottor Carlo Durante funzionario dell’Ufficio Sviluppo e Gestione Risorse Umane
dell’Autorità, svolge funzioni di segretario della Commissione.
La Commissione si è riunita nella giornata odierna per definire le modalità ed i criteri
per lo svolgimento della prova orale, come prevista dall’art. 8, lettera c), del bando di
concorso e per la formulazione delle domande da sottoporre ai candidati.
Per il superamento della prova, l’articolo 6 del bando richiede che il candidato ottenga
un punteggio di almeno 12 punti.
La Commissione predisporrà n.15 fogli (corrispondenti al numero dei candidati
convocati, più uno), ciascuno dei quali conterrà una domanda per ognuna delle materie
d’esame previste dall’art. 8 del bando.
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I fogli con le domande, numerati da 1 a 15, saranno siglati dai componenti della
Commissione e dal Segretario e posti in buste bianche chiuse, che saranno sottoposte
per il sorteggio a ciascun candidato prima del rispettivo esame. Le domande via via
estratte saranno escluse dai sorteggi successivi.
A conclusione del colloquio sarà valutata la conoscenza della lingua inglese dei candidati
mediante lettura e commento di una massima della Corte di Giustizia UE redatta in
lingua inglese, concernente la direttiva UE sulle pratiche commerciali sleali o altre
direttive consumeristiche.
La Commissione stabilisce per la valutazione delle prove orali di seguire i seguenti criteri:
Padronanza delle materie e grado di approfondimento della normativa specifica;
Proprietà di linguaggio, con particolare riferimento ai termini giuridici ed
economici;
Capacità di inquadrare gli argomenti proposti e di articolare e approfondire le
risposte;
Chiarezza ed efficacia della sintesi espositiva.
La seduta termina alle ore 11.35.
I Componenti
F.to Francesca Ferri
F.to Nicola Lupo

Il Presidente
F.to Giovanni De Cristofaro
Il Segretario
F.to Carlo Durante
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